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COMUNE DI CREDARO 

PROVINCIA DI BERGAMO
 

Codice ente: 10091 
 

DELIBERAZIONE N. 18 
in data: 22.02.2006 

 
Soggetta invio capigruppo  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:TARIFFE TARSU ANNO 2006. CONFERMA.            
 

             L’anno duemilasei addi ventidue del mese di febbraio alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
All'appello risultano: 

 
ANDREINA HEIDI SINDACO Presente 
PARIS LUIGI ASSESSORE Presente 
ROSSI GIOVANNI MAURIZIO ASSESSORE Presente 
FRASSI MASSIMILIANO ASSESSORE Presente 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Romano il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Heidi Andreina nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 
Delibera di G.C. n. 18 del 22.02.2006 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni ed 
integrazioni, che, al Titolo III, disciplina le modalità applicative della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni (TARSU); 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione della tassa, adottato in forza dell’art.68 
del citato Decreto n.507/1993, con atto del Consiglio Comunale n.49 del 30.11.1995; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 dicembre 2000, n.392, come convertito nella 
Legge 28 febbraio 2001, n.26, secondo il quale sino all’anno precedente all’applicazione del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 
febbraio 1997, n.22, continuano ad applicarsi i criteri di commisurazione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell’anno 1998, e 
specificatamente: 
 

- la tassa deve essere applicata sulla superficie dei locali, 
- la tassa deve essere applicata sulla superficie delle aree scoperte operative, 
- viene meno l’obbligo di applicazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi previsti dallo 

articolo 65 del D.Lgs. 507/1993; 
 
ATTESO, inoltre, che sulla base del citato Decreto Legge 392/2000 i Comuni possono considerare 
l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani; 
 
RITENUTO di non avvalersi della facoltà di deliberare l’introduzione sperimentale della “tariffa 
Ronchi”; 
 
VISTO l’art. 54 del citato Decreto n.446/1997, come modificato dall’art.6 del Decreto Legislativo 
23 marzo 1998, n.56, il quale stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario 
certo e definito; 
 
VALUTATO che, con l’applicazione della “tariffa Ronchi”, il Comune dovrà assicurare la 
copertura integrale dei costi della gestione e degli oneri di investimento, e che, conseguentemente, 
l’Ente deve modulare le entrate in modo tale da conseguire gradualmente l’obiettivo; 
 
ESAMINATO il prospetto dei costi, predisposto dal Responsabile del Servizio sulla base 
dell’andamento storico dei costi ed in particolare degli importi a consuntivo dell’anno 2006, nonché 
degli oneri previsti per l’anno 2006 relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e delle frazioni riciclabili presso la piazzola ecologica, così sintetizzato: 
 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 
1. Spese per il personale (quota) 

(stipendi, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.)  20.000,00 

2. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 
(manutenzioni ordinarie, carburanti e lubrificanti, vestiario, ecc.) 15.000,00 

3. Prestazione di servizi 
(manutenzioni, assicurazioni, canoni e corrispettivi, smaltimento,ecc.) 178.200,00 

4. Utilizzo beni di terzi 
(canoni di locazione, ecc.)        700,00 



5. Trasferimenti 
(quote di concorso) 0 

6. Interessi passivi 0 

7. Imposte e tasse 
(tasse automezzi e I.R.A.P.) 0 

8. Oneri straordinari della gestione corrente 
(esenzioni, riduzioni, ecc.) 1.200,00 

9. Ammortamenti di esercizio 0 
10. Costo dello spezzamento dei rifiuti da dedurre dal costo complessivo 

nella misura tra il 5% ed il 15%, come da regolamento, se l’Ente non 
si avvale della possibilità di considerare l’intero costo 

0 

11. Tributo speciale per il deposito in discarica 0 

12. Altre spese 0 

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 215.100,00 

 
PRESO ATTO delle indicazioni formulate dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
RITENUTO, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte 
formulate in merito all’applicazione della tassa per l’esercizio 2006; 
 
CONSIDERATO che, per l’anno 2006, l’amministrazione intende confermare le tariffe dell’anno 
precedente; 
 
RILEVATO che il gettito della tassa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ammonta a 
complessivi € 155.000,00 (a cui si aggiungono € 23.000,00 quale contributo dallo Stato per IVA sui 
servizi non commerciali), e che, pertanto, la copertura dei costi, come sopra determinati, è pari al 
82,75% (ottantaduevirgolasettantacinque per cento), nel rispetto della copertura minima prevista 
per legge; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ex art.49 del 
D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e 
Contabile, ex art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in particolare l’art.42, 
comma 2, lettera f); 
 
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni; 
 
Con voti unanimi e favorevoli 

 



 
D E L I B E R A  

 
1. Di confermare per l’anno 2006 le seguenti tariffe della tassa del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati: 
 
NR. CATEGORIA Tariffa per unità di superficie 

(Euro per mq.) 
1 Categoria 1 0,972 

2 Categoria 2 0,486 

3 Categoria 3 0,826 

4 Categoria 4 1,944 

5 Categoria 5 2,430 

6 Categoria 6 3,888 

7 Categoria 7 4,374 

8 Categoria 8 5,346 

15 Categoria 15 0,292 

16 Categoria 16 0,680 
 
2. di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito 

complessivo dell’imposta in € 155.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 
2006; 

 
3. Di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia 

conoscenza delle tariffe deliberate da parte dei contribuenti. 
 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VERIFICATA la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; 
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata precedentemente. 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE del presente atto: 
 

 SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to dott. Giovanni Paris 
 __________________________ 

  



 
Delibera di G.C. n. 18 del 22.02.2006  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to Heidi Andreina 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Vitali Angiolino F.to dott.ssa Antonella Romano 

__________________________ __________________________ 
 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Antonella Romano 
_________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Antonella Romano 

________________________ 
 

 
 
   Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
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